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PULSANTE

Buongiorno,
Siamo finalmente entrati nel vivo della stagione più importante per la vendita dei nostri
prodotti da riscaldamento e con l’occasione vogliamo darvi alcune informazioni
importanti per aiutarvi a formulare delle proposte vincenti ai vostri clienti.
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Conto Termico
Una leva di vendita consolidata si basa sulla proposta di
prodotti che beneficiano di un elevato incentivo verso il
conto termico: difatti nel solo 2019 grazie a tale
incentivo sono stati venduti oltre 60.000 generatori,
(rapporto annuale GSE, pg 46).
Crediamo che questa leva possa vedere ancora
protagonisti i prodotti Jolly Mec, in particolar modo con i
nuovi modelli che si distinguono sul mercato per la
buona espressione di potenza e coefficiente Ce
premiante.

Superbonus 110%
Altra opportunità da non perdere è l’incentivo del
Superbonus 110% (vedi link) che coinvolge a pieno
anche i nostri prodotti Jolly Mec. Con tale misura al
cliente è data la possibilità di realizzare interventi di
risparmio energetico in utenza, comprensivi quindi di
installazione di generatori a biomassa, cedendo
completamente il credito del 110 % ad un istituto
finanziario (i principali hanno già servizi attivi in merito),
senza per cui avere un esborso economico.

5 stelle
Nel nostro listino sono presenti differenti prodotti idro e
air certificati con 5 stelle ambientali (Art 290
DM186/2017), grazie alla quale trovano una maggiore e
più facile applicazione del Superbonus 110 %. Le 5
stelle sono ad oggi l'unica garanzia di un utilizzo
continuo del prodotto a fronte delle restrizioni in vigore.

NOVITA' 2020

Le novità 2020 sono realizzate per soddisfare i limiti
richiesti per ottenere il massimo dei benefici e per
accedere anche al superbonus 110 %; di seguito
riportiamo 9 novità che meritano essere approfondite:

TERMOSTUFA PELLET IDRO DUKA 5S 19 kW
Link Duka 5S 19 kW
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CAMINO A PELLET SYNYHESIS MODULAR IDRO
Link Synthesis Modular Idro

INSERTI PER CAMINI A PELLET SYNYHESIS MODULAR 68
Link Synthesis Modular 68

STUFE A PELLET I-DEA2 ANGOLARE 10 kW
Link I-Dea2 Angolare 10 kW

STUFE A PELLET I-DEA2 FRONTALE 10 kW
Link I-Dea2 Frontale 10 kW

INSERTO PER CAMINO A LEGNA UNIVERSALJOLLY EVO 4S CT "BASIC"
Link Universaljolly Evo 4S CT "Basic"

INSERTO PER CAMINO A LEGNA UNIVERSALJOLLY EVO 80 PLUS 4S
Link Universaljolly Evo 80 Plus 4S
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CAMINO A LEGNA AERJOLLY 80 EVO 15
Link Aerjolly 80 Evo 15

TERMOCAMINO A LEGNA TERMOJOLLY 80 EVO
Link Termojolly 80 Evo

Per conoscere tutte le caratteristiche e i vantaggi potete contattare il vostro referente
commerciale o consultare il nostro sito web jolly-mec.it
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